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Prot. 4151/C14      Porto Santo Stefano lì, 05/10/2011 
 
Oggetto: Bando di assunzione per titoli di un collaboratore scolastico da impiegare presso la scuola 

primaria dell'Isola del Giglio per l’a.s. 2010/2011 e seguenti. Aggiornamento 
graduatoria per l’a.s. 2011/2012. 

 
       

 Il Dirigente Scolastico 
         
Visto l’art. 40 della Legge 449/97 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera con 

Esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti per l’ampliamento dell’offerta 
formativa; 

Visti gli artt. 33 e 34 del D.I. n.44 del 01/02/2001; 
Visto il POF per l’a.s. 2011/2012; 
Visto il decreto del Dirigente Scolastico prot. 4850/C21 del 01/10/2009 con il quale viene attuato il 

Tempo Pieno presso la scuola Primaria dell'Isola del Giglio dall'anno scolastico 2010/2011 e 
seguenti; 

Visto il finanziamento concesso dall’Amministrazione Comunale dell’Isola del Giglio finalizzato 
all’arricchimento dell’offerta formativa della scuola primaria di Giglio Castello; 

Visto il progetto realizzato che prevede l’assunzione di un collaboratore scolastico da utilizzare per 
l’allungamento del tempo scuola presso la primaria di Giglio castello; 

Vista  pertanto la necessità di stipulare un contratto di prestazione d’opera per  l’attività suddetta 
 

comunica 
  

che sono aperte le iscrizioni per proporre la candidatura di collaboratore scolastico per svolgere le 
attività nella scuola primaria. 
Anche per il corrente anno scolastico 2011/2012 sono previste n. 10 ore settimanali di servizio e 
comunque non più di 300 ore annue a Isola del Giglio presso la scuola PRIMARIA in orario 
scolastico dal mese di Novembre 2011  e fino al 08 giugno 2012. 
Il compenso orario lordo previsto è di €. 12,50 per un totale massimo di €. 3.500,00 comprese le 
ritenute a carico dello stato. 
Saranno retribuite le ore effettivamente prestate.  



Il contratto sarà di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa. 
L’orario del collaboratore scolastico esterno dovrà essere compatibile con le esigenze della scuola  e 
dell’orario scolastico. 
 

 Domanda di ammissione 
 
Gli interessati dovranno far pervenire le domande di adesione, in carta semplice, al Dirigente 
Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Porto Santo Stefano, allegando alle stesse il proprio 
curriculum professionale e dichiarando, sotto forma di autocertificazione, i titoli richiesti e i titoli 
valutabili. 
 
Se non perverranno domande, si procederà alla nomina scorrendo la graduatoria in vigore dall’anno 
scolastico 2010/2011 con prot. 4578/C14 del 11/10/2010 in quanto valida per due anni scolastici. 
Facciamo presente che tale servizio non assegna punteggio valido per l’inserimento nelle 
graduatorie ministeriali (di circolo/di istituto e/ permanenti) secondo la normativa vigente. 
 

 Termine utile per la presentazione della domanda 
 
Le domande di ammissione dovranno pervenire entro e non oltre il 24/10/2011. 
L’elenco dei candidati avrà validità per ulteriori due anni scolastici a partire dal corrente anno 
scolastico 2010/2011 e comunque aggiornabile di anno in anno. 

 
Requisiti per l’ammissione 

 
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento richiesto. I titoli di accesso sono quelli 
stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai posti di collaboratore scolastico e pertanto 
sono i seguenti: 

   1) - Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale; 
   2) – Diploma di maestro d’arte; 
   3) – Diploma di scuola magistrale per l’infanzia; 
   4) – Qualsiasi diploma di maturità; 

5) – Attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o 
riconosciuti dalle Regioni. 

c) Godimento dei diritti politici 
d) Idoneità fisica all’esercizio della funzione richiesta  
e) E gli altri requisiti generali di ammissione come indicati all’art. 5 del Decreto Ministeriale 

13 dicembre 2000 n. 430 con oggetto: “Regolamento recante norme sulle modalità di 
conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi 
dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124” ed all’art. 2 del D.M. 59 del 26/06/2008. 

 
Sarà effettuata una graduatoria di istituto, secondo la seguente valutazione dei titoli presentati: 
 
A) TITOLI DI CULTURA  
1) Titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione 
(si valuta un solo titolo) :  
- media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di 
condotta, qualora espressi in decimi .  
- ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i 
seguenti valori:  
sufficiente - 6, buono - 7, distinto - 8, ottimo - 9.  



- per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere 
rapportato a 10 .  
- qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10  
Nel caso in cui tale titolo non sia espresso né in voti né in giudizi, si considera come conseguito con la 
sufficienza.  
Ove siano stati prodotti più titoli fra quelli richiesti per l’accesso, si valuta il più favorevole. ;  
 
B) TITOLI DI SERVIZIO  
2) Servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico in : a) Scuole dell’infanzia : statali, nelle 
Regioni Sicilia e Val d’Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, non statali autorizzate; b) 
Scuole primarie : statali e non statali parificate , sussidiate o sussidiarie; c) Scuole di istruzione 
secondaria o artistica : statali e non statali pareggiate, legalmente riconosciute; Istituzioni scolastiche e 
culturali italiane all’estero; Istituzioni convittuali; d) Scuole non statali paritarie  
per ogni anno: PUNTI 6  
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno 
scolastico): PUNTI 0,50  
3) Altro servizio comunque prestato nelle scuole di cui al punto 3) ; nelle istituzioni scolastiche e 
culturali italiane all’estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali 
e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento effettuato nei corsi 
C.R.A.C.I.S.  
per ogni anno: PUNTI 1,80   
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 1,80 per ciascun 
anno scolastico): PUNTI 0,15  
4) Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, Enti locali, nei patronati scolastici 
o nei consorzi provinciali per l’istruzione tecnica  
per ogni anno: PUNTI 0,60  
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun 
anno scolastico): PUNTI 0,05 
In caso di parità di punteggio prevale la minore età. 

  
 Valutazione dei requisiti 

 
Una Commissione nominata dal Dirigente Scolastico procederà alla valutazione delle domande 
pervenute. 
L’elenco dei candidati aventi diritto sarà pubblicata all’albo dell’Istituto Comprensivo. 
   
        Il Dirigente Scolastico  
        f.to Prof. Giancarlo Stoppa 
 
 All’Albo 


